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160.000 ettari investi che hanno prodotto 85 milioni di quintali di bietole a 16,20 di polarizzazione; questi i
risultati agricoli di un anno che possiamo definire irripetibile per le performance produttive realizzate.
In molte aree italiane abbiamo avuto produzioni che non hanno nulla da invidiare ai sempre decantati risul-
tati della Francia dimostrando, qualora ve ne fosse ancora necessità, che gli agricoltori italiani sono ottimi
imprenditori limitati solamente da diverse e sfavorevoli condizioni climatiche.   Questo dovrebbe far chiu-
dere una volta per sempre la bocca a coloro che insistono nell’evidenziare nostri presunti ritardi in funzio-
ne dei quali sarebbe utile che la bieticoltura italiana chiudesse i battenti lasciando ad altri il compito di pro-
durre zucchero in Europa.
Tenendo conto di questi risultati è nostra precisa intenzione, sia pur razionalizzando e selezionando ancora
dove necessario, continuare a mantenere un certo livello di approvvigionamento nazionale di zucchero
contando nelle Istituzioni che debbono sostenere questa nostra volontà nella difficile trattativa per la nuova
OCM zucchero.   Il patrimonio di esperienze e professionalità accumulato in tanti anni deve essere salva-
guardato a tutti i costi impedendo che abbiano il sopravvento logiche efficientiste che nulla hanno a che
fare con lo spirito solidaristico che ha animato i primi fondatori del Mercato Comune Europeo da cui si è
giunti all’attuale Unione Europea.
Con i numeri dell’annata trascorsa possiamo prevedere, nel 2005, una significativa ripresa degli investi-
menti tale da consentire una più attenta partecipazione alle trattative comunitarie per la nuova organizza-
zione di mercato del settore che sarebbe mancata qualora la predisposizione all’investimento avesse con-
fermato il preoccupante trend negativo che ha caratterizzato gli ultimi 3-4 anni.
Il 2005 avrà, inoltre, due garanzie molto importanti: rimarrà inalterato il quadro economico e normativo
del settore e, con l’immediata applicazione della nuova PAC, chi semina bietole continuerà a percepire i
contributi maturati negli anni di riferimento per le colture cerealicole.   Tutto questo fa dire che il 2005 sarà
l’anno delle bietole.
L’entusiasmo e l’euforia di un 2004 particolarmente positivo non ci deve però impedire di allargare il
nostro sguardo al futuro immediato, il 2005, ed al futuro più prossimo, dal 2006 in avanti.   Senza una
visione completa della situazione rischiamo una ulteriore disillusione di fronte ad una realtà che presenta
aspetti anche negativi con la quale obbligatoriamente dobbiamo confrontarci se vogliamo centrare l’obiet-
tivo del mantenimento del settore, sia pure ridimensionato rispetto a quello che ha caratterizzato gli anni
dal 1968 ad oggi.
Nel futuro immediato, il 2005, pur in presenza di un quadro normativo inalterato, l’eventuale incremento
di superficie, che oggi possiamo stimare tra il 15 ed il 20%, in presenza di un anno climaticamente norma-
le per l’Italia porterà ad una contrazione del prezzo finale all’agricoltore per la polarizzazione più bassa
rispetto alla media del 16 registrata quest’anno e, probabilmente, più bassa ancora per via degli oneri di
quota B  che il livello di investimenti atteso certamente ci porterà a produrre.
Questo va detto per evitare le disillusioni di un prezzo che, quasi certamente, non sarà quello del 2004.
Per il futuro più prossimo, dal 2006 in avanti cambierà totalmente il quadro normativo ed avremo riduzioni
dei prezzi e compensazioni al reddito.
Non siamo però ancora in grado di dare precise indicazioni né sui livelli di riduzione dei prezzi né sulle
percentuali di compensazione e se tali compensazioni saranno accoppiate, disaccoppiate o, come da noi
sempre sostenuto e come sembra concretizzarsi definitivamente, parzialmente accoppiate.
Tutto questo riteniamo possa essere gestibile con soddisfazione per tutti in quanto  consentirebbe il capola-
voro del mantenimento della bieticoltura italiana a rischio di estinzione se la cornice di riferimento della
nuova OCM fosse diversa da questa così come molti nostri patners europei stanno chiedendo a tutela
esclusiva delle loro produzioni.
Quello che viceversa ci preoccupa maggiormente è il pesante ridimensionamento delle quote europee a
seguito del divieto di esportazione sovvenzionate delle eccedenze europee che ci verrà imposto dal WTO a
partire dal 2006 come conseguenza del Panel promosso da Brasile Australia e Tailandia negativo per
l’Europa.
Quest’ultimo fatto imporrà una razionalizzazione ulteriore del settore che dovrà essere accompagnato da
un piano di settore che il Ministero non può più sottrarsi dal predisporre.
Con fabbriche che per essere economicamente efficienti debbono produrre almeno 900.000 q.li di zucche-
ro e con una quota italiana che non sarà superiore ai 9 milioni di quintali la presenza, oggi, di 19 fabbriche
attive ci fa comprendere quanto sia urgente ed indifferibile mettere mano a tutta l’organizzazione sia agri-
cola che industriale oggi esistente.
Nessuno può più sottrarsi a questa realtà ed ogni minuto che si perde è un vantaggio che diamo a chi vuole
la morte della nostra bieticoltura.
Per quanto ci riguarda già da molti anni abbiamo evidenziato, inascoltati, che questo sarebbe stato il nostro
destino. Siamo quindi pronti ad affrontarlo con l’urgenza e la serietà del caso; occorre che tutti maturino
questa convinzione più in fretta possibile per definire l’assetto futuro del settore.
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